
 CHIMICA 

IL MONDO PARTICELLARE  

✓ Particelle subatomiche: protoni, elettroni, neutroni 

✓ Struttura dell’atomo 

 

LA TAVOLA PERIODICA  

✓ La tavola periodica di Mendeleev: metalli, non metalli, semimetalli  

✓ Gruppi e periodi nella tavola periodica  

 

BIOLOGIA 

LE MACROMOLECOLE BIOLOGICHE 

✓ Monomeri, Polimeri 

✓ I Carboidrati, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici: struttura e funzione  

LA CELLULA  

✓ Il mondo microscopico e le dimensioni cellulari  

✓ Cellule procariotiche: caratteristiche, strutture specializzate dei 

procarioti 

✓ Cellule eucariote: caratteristiche e suddivisione in organuli  

✓ Gli organuli cellulari: nucleo, ribosomi, sistema di membrane interne 

(Reticolo Endoplasmatico Liscio e Rugoso, apparato di Golgi, 

lisosomi, vacuoli), Cloroplasti e Mitocondri, Citoscheletro 

✓ Differenza tra cellula eucariota animale e vegetale  

LA STRUTTURA DELLE MEMBRANE BIOLOGICHE 

✓ La membrana plasmatica: struttura e funzioni 

✓ Proteine di membrana 

✓ Le membrane e i sistemi di trasporto 

✓  Il gradiente di concentrazione e la diffusione Meccanismi di trasporto 

passivo: diffusione semplice, diffusione facilitata, osmosi Meccanismi di 

trasporto attivo 

LA DIVISIONE CELLULARE  

✓ La divisione cellulare negli eucarioti: il ciclo cellulare  

✓ La spiralizzazione del DNA, cromatina e struttura dei cromosomi, il 

cariotipo umano  

✓ La mitosi e la riproduzione asessuata 

✓  La mitosi e il cancro 

✓  Riproduzione sessuata: i gameti e il concetto di cellula aploide, lo zigote 

e il concetto di cellula diploide  

✓ La meiosi, il crossing over e la variabilità genetica  
GLI ORGANISMI E L’ENERGIA 

✓ Metabolismo: reazioni anaboliche e reazioni cataboliche 

✓ Struttura e funzione dell’ATP 



✓ Reazioni endoergoniche ed esoergoniche 

✓ Organismi autotrofi ed eterotrofi, cenni su fotosintesi e respirazione 

cellulare  
 

 

SCIENZE DELLA TERRA  

 IL PIANETA TERRA 

✓ Forma e dimensioni della Terra   

✓   Le coordinate geografiche: paralleli, meridiani, longitudine e latitudine 

✓  I fusi orari  

✓  Il moto di rotazione della Terra: differenza tra giorno sidereo e solare 

✓  Il moto di rivoluzione della Terra: differenza tra anno civile e anno sidereo, 

alternanza delle stagioni, zone astronomiche  

✓  La Luna: caratteristiche, moti, fasi lunari, eclissi, origine della luna   


